
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 34 del 10-08-2017
 

OGGETTO: NUOVE TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI A PARTIRE DAL 1.1.2018 – COMUNICAZIONI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto a partire dalle
ore 15:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,
dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MACIUCCHI CLAUDIA Presente 8 SIMEONI ALESSIA Presente
2 CIANTI SABRINA Presente 9 SFORZINI DARIO Presente
3 DEL SAVIO COSTANTINO Presente 10 DOMINICI BARBARA Presente
4 GALLONI LUCA Presente 11 LEDOVI GIULIANA Presente
5 GAZZELLA ELIO Presente 12 LUCIANI ANDREA Presente
6 MORICHELLI CHIARA Presente 13 MARCONI MATTEO Assente
 7  SEGUITI GIOVANNA Presente    

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO
DEL SAVIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.
 



 
 
Visto e richiamato il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali in loc. San
Martino, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 dell'1.3.2004;

 
Considerato, in particolare, che l'art. 12 del predetto regolamento demanda come da
competenze ordinarie alla Giunta comunale l'annuale approvazione delle tariffe relative agli
impianti sportivi comunali che, con l'approvazione del relativo bilancio di previsione
finanziario, ne divengono immediati allegati;

 
Rilevato che le attuali tariffe relative agli impianti sportivi comunali sono quelle di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10.3.2017, poi confluite nell'ambito del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22
del 31.3.2017;

 
Considerato che i competenti Uffici comunali, su indicazioni e stimolo del Consigliere
delegato allo Sport Dott.ssa Giovanna Seguiti, stanno predisponendo uno schema riportante
le nuove tariffe degli impianti sportivi a partire dal 2018, che a tempo debito verrà formalizzato
quale proposta alla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del prossimo bilancio di
previsione finanziario;

 
Rilevato che l'esigenza di rivedere dette tariffe deriva dalla necessità di definire quote di
compartecipazione a carico degli utenti di detti spazi sportivi meglio calibrate alle effettive
esigenze di mantenimento delle strutture, sia con riferimento ai costi “vivi” di gestione, sia a
quelli direttamente collegati alle continue e necessarie opere di manutenzione, nonché di
tendere verso la realizzazione del principio di equità generale per cui il peso economico degli
spazi collettivi deve essere meglio redistribuito fra gli utenti diretti di tali spazi;

 
Considerato che, contestualmente allo studio sulle nuove tariffe degli impianti sportivi in
argomento, gli Uffici comunali competenti stanno operando anche verso un più attento
monitoraggio delle relative entrate ed è stata altresì rafforzata l'attività di recupero del
pregresso;

 
Visto in tal senso quanto riportato nelle “Linee programmatiche 2016-2021/Progetti e Obiettivi
specifici”, comunicate al Consiglio comunale nell'ambito della deliberazione n. 40 del
20.9.2016, che, nell'ambito della rubrica “Bilancio, Fiscalità e il principio dell'Equità”
testualmente recita: “Pur negli spazi di manovra consentiti dal vincolo di pareggio di bilancio,
l'Amministrazione intende avviare un processo di razionalizzazione ed efficientamento della
finanza comunale mettendo a frutto una corretta e sana gestione delle finanze comunali, in
applicazione del principio di equità <>. La programmazione economica del nostro bilancio



sarà ispirata ai c riteri di efficienza e giustizia sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi
sarà necessario: … (omissis); - Rielaborazione e definizione di politiche tributari e tariffarie
volte a garantire l'equità fiscale con particolare attenzione alle fasce più deboli e alla lotta
all'evasione, con interventi mirati, in particolar modo, sui seguenti settori: …. (omissis); -
Servizi a domanda individuale: in tale settore sarà predisposto un più attento monitoraggio
delle entrate e rafforzata l'attività di recupero del pregresso finalizzato al principio di equità
nell'utilizzo dei servizi stessi”;

 
Rilevato che l'obiettivo innanzi riportato, attraverso il c.d. metodo a cascata, ha trovato la sua
esplicitazione diretta nell'ambito degli annuali Documento Unico di Programmazione e Piano
Esecutivo di Gestione;

 
Rilevato altresì che la predetta azione di revisione delle tariffe degli impianti sportivi trova
diretta corrispondenza anche con le concomitanti azioni politico/amministrative mirate alla
valorizzazione e riqualificazione strutturale del Centro Sportivo “Giulio Morichelli” e degli altri
ambienti sportivi comunali;

 
Visto lo Statuto comunale;

 
Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, con particolare
riferimento all'art. 51;

 
Premesso quanto sopra, il Consigliere delegato allo Sport Dott.ssa Giovanna Seguiti,

 
COMUNICA

 
al Consiglio comunale la bozza delle “Tariffe degli impianti sportivi a partire dal 1° gennaio
2018” oggetto di attività istruttoria da parte dei competenti uffici, in allegato sub 1.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Non Necessario.

Trevignano Romano, 03-08-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.

Trevignano Romano, 03-08-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 








